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Oggetto: Programmazione triennale del personale 2014/2016 
N. o.d.g.: 05 
 

C.d.A. 24.4.2015 Verbale n. 4/2015 UOR: Area risorse 
umane 

 
qualifica cognome e nome presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 

 Roberto Perna P 

 Pier Giuseppe Rossi P 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni AG 

 Alessandro Lucchetti P 

   

Rappresentanti studenti Tommaso Alabardi P 

 Roberta Battinelli AG 
 
Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 
verbalizzante e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Pro-Rettore. 
 
Il Consiglio di amministrazione 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 
formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità 
tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento 
generale di organizzazione;  
visti: 

- l’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

- l’articolo 6 e l’articolo 35 comma 4 del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

- l’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito con modificazioni dalla 
legge 31 marzo 2005 n. 43; 

- l’articolo 66 comma 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e 
integrazioni;  

- la legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’articolo 5, l’articolo 18 e l’articolo 24; 
- il d.lgs. 29 marzo 2012 n. 49 e successive modificazioni e integrazioni; 
- il d.m. n. 815 del 4 novembre 2014 relativo alla ripartizione del fondo di finanziamento 

ordinario delle università per l’anno 2014; 
- il d.m. n. 907 del 18 dicembre 2014 “Decreto criteri e contingente assunzionale delle 

università statali per l’anno 2014” e tabella allegata, riguardante l’attribuzione ai singoli 
atenei della quota di punti organico destinata all’assunzione di personale a tempo 
indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, dalla quale risulta l’ammontare di 
4,40 punti organico attribuiti all’Università di Macerata;  

- la legge 23 dicembre 2014 n. 190, in particolare l’articolo 1 commi 346, 347, 349 e 425; 
- il D.P.C.M. 31 dicembre 2014 “Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di 

personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2015-
2017, a norma dell’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49”; 
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- l’articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito con modificazioni 
dalla legge 27 febbraio 2015 n. 11; 

viste le seguenti note del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: 
- n. 31517 del 23 dicembre 2014 “Decreti ministeriali punti organico 2014, FFO 2014 e costo 

standard”; 
- n. 1555 del 10 febbraio 2015 “Programmazione e reclutamento di personale anno 2015”; 
- n. 3096 del 11 marzo 2015 “PROPER – Verifiche e raccolta informazioni per calcolo 

indicatori 2014”; 
- n. 3778 del 24 marzo 2015 “PROPER – Verifiche programmazione e assunzioni 2014”; 
- n. 4612 del 17 aprile 2015 “Punti organico e programmazione e assunzioni 2015”; 

visti: 
- l’articolo 14 comma 2 lettera a) dello Statuto di autonomia emanato con D.R. n. 210 del 29 

marzo 2012; 
- la propria precedente deliberazione del  22 novembre 2013 relativa a “Destinazione punti 

organico 2013 e linee guida per la programmazione del personale 2014/2015”;  
- le deliberazioni del Senato accademico, rispettivamente del 25 giugno 2013 

(“Programmazione triennale del personale d.lgs. n. 49/2012 – criteri”) e del 17 dicembre 
2013 (“Criteri e linee di indirizzo per la ripartizione dei punti organico del personale docente 
relativamente allo sviluppo strategico dell’Ateneo per gli anni 2014 e 2015”); 

preso atto che la ripartizione di punti organico tra i dipartimenti è effettuata in base ai seguenti 
criteri:  

- didattica 50% di cui: numero docenti 50%; numero studenti iscritti 30%; numero studenti 
iscritti attivi 20%; 

- ricerca 50% di cui: ultima quota utile VTR triennio di riferimento 70%; quota esercizio 
VQR 2004-2010 30%; 

dato atto che risultano in attesa di nomina e presa di servizio presso questa Università due 
professori, già in servizio presso l’Ateneo in qualità di associati, dichiarati idonei in procedure di 
valutazione comparativa a posti di prima fascia, bandite ai sensi della legge n. 210/1998 e 
chiamati dalle ex facoltà, uno dei quali in data 20 aprile 2015 ha prodotto al proprio dipartimento 
(Studi umanistici) formale dichiarazione di rinuncia alla chiamata; 
considerato che, in ottemperanza ai vincoli di legge, entro il 31 dicembre 2015 si rende 
necessario procedere ad assunzioni di ricercatori a tempo determinato della misura di almeno 
l’80% in relazione alle assunzioni dei professori di prima fascia effettuate nel periodo 2012-
2015; 
considerato che, per effetto delle assunzioni di personale docente previste con la presente 
programmazione, quali esplicitate in dispositivo, la quota stabilita dalla legge (articolo 18 
comma 4 della legge n. 240/2010) per l’assunzione di esterni con riferimento alla categoria dei 
professori (ordinari e associati) si attesta alla data del 31 dicembre 2015 e con riferimento al 
periodo 2012-2015 alla percentuale del 21,54%, in linea con la quota di riserva (20%) fissata 
dalla normativa vigente; 
considerato altresì che, in conseguenza delle assunzioni di cui al precedente periodo, la quota 
massima (50%) prevista dalla legge (articolo 24 comma 6 della legge n. 240/2010) per 
l’assunzione di soggetti interni che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, con 
riferimento al periodo 2013-2015, si attesta alla data del 31 dicembre 2015 alla percentuale del 
70,59%, imponendo dunque un costante monitoraggio e l’adozione delle necessarie misure di 
riequilibrio entro la fine dell’anno 2017; 
ritenuto necessario procedere, da un lato, alla destinazione analitica dei punti organico 2014 
nonché della quota parte dei punti organico 2015 immediatamente programmabili ed utilizzabili ai 
sensi delle intervenute comunicazioni ministeriali e, dall’altro, alla definizione di linee di indirizzo 
relative alla programmazione dei punti organico 2015 nella parte di prossima assegnazione e dei 
punti organico 2016; 
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preso atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta di 
deliberazione, graveranno sulla macrocategoria CA.04.43 “Oneri per il personale” del budget 
UA.A.AMM.ARIUM. dell’esercizio 2015 e dei successivi; 
tenuto conto del parere del Senato accademico, reso nella seduta del 21 aprile 2015; 
su proposta del Rettore; 
con le astensioni del dott. Gison e dello studente Alabardi 
delibera  
l’attuazione della programmazione triennale del personale dell’Università per il periodo 2014-
2016 nel rispetto delle seguenti indicazioni: 

1) ripartizione tra i dipartimenti di n. 3,79 punti organico relativi all’anno 2014, sulla 
base dei criteri stabiliti nella seduta del 17 dicembre 2013, come risulta dal seguente prospetto: 
 

DIP 
p.o.  

ripartiti 
p.o.  

presi in prestito da   
p.o.  

dati in prestito a 
p.o. 

attribuiti 
di cui 

residui 

0,10 DSU    
DSPCRI 0,53 

0,07 DG    
0,70 0,00 

    0,07 DPSCRI 
DG 0,79 

    0,02 DED 
0,70 0,00 

    0,64 DED 
DSFBCT 0,93 

       
0,20 0,09 

0,64 DSFBCT    
DED 0,54* 

0,02 DG    
1,20 0,00 

    0,10 DPSCRI 
DSU 1,00 

       
0,90 0,00 

  3,79         3,70 0,09 

 
* al Dipartimento di Economia e diritto sono attribuiti 0,10 p.o. in aggiunta quale restituzione del prestito da parte del 

Dipartimento di Studi umanistici effettuato nella precedente programmazione (ne consegue che l’assegnazione di p.o. al 

Dipartimento di Studi umanistici è decurtata in pari misura). 

 

 
2) utilizzo delle risorse dell’anno 2014, attribuite con D.M. n. 907 del 18 dicembre 

2014 ed espresse in termini di punti organico corrispondenti a n. 4,40, e delle risorse residue 
dell’anno 2010 corrispondenti a n. 0,10, secondo il seguente schema: 

personale docente e ricercatore: n. 3,70 punti organico, per il reclutamento delle 
seguenti unità: 
 

n. 
posti 

Ruolo 
Punti 

organico 
Dipartimento Note 

1 associato 0,70 
Dipartimento  

Studi umanistici 
art.18 legge n. 240/2010 

1 associato 0,20 
Dipartimento  

Studi umanistici 

art.18 legge n. 240/2010 –
differenziale su 0,50 per 
cessazione ricercatore 

trasferito ad altro Ateneo 
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1 associato 0,20 
Dipartimento  

Scienze politiche 
art.24 comma 6  

legge n. 240/2010 

1 associato 0,20 
Dipartimento 

Giurisprudenza 
art. 24 comma 6  

legge n. 240/2010 

1 associato 0,20 
Dipartimento  

Scienze della formazione 
art. 24 comma 6  

legge n. 240/2010 

1 associato 0,20 
Dipartimento  

Economia e diritto 
art. 24 comma 6  

legge n. 240/2010 

1 
ricercatore 

T.D. 
0,50 

Dipartimento  
Scienze politiche 

art. 24 comma 3 lett.b) 
legge n. 240/2010 

1 
ricercatore 

T.D. 
0,50 

Dipartimento di 
Giurisprudenza 

art. 24 comma 3 lett.b) 
legge n. 240/2010 

1 
ricercatore 

T.D. 
0,50 

Dipartimento  
Economia e diritto 

art. 24 comma 3 lett.b) 
legge n. 240/2010 

1 

ricercatore  
T.I. 

procedura di 
mobilità 

0,50 
Dipartimento  

Economia e diritto 
art. 3 legge n. 210/1998 

 
 

personale tecnico–amministrativo: n. 0,61 punti organico + n. 0,10 residuo punti 
organico 2010; 
 

3) ripartizione tra i dipartimenti del 30% delle risorse dell’anno 2015 derivanti dalle 
cessazioni 2014 dei professori e ricercatori, ai sensi della circolare MIUR n. 4612 del 17 aprile 
2015, stimate in punti organico n. 3,12, immediatamente utilizzabili, di cui n. 0,30 destinati alla 
nomina in ruolo, con decorrenza 1 gennaio 2016, di n. 1 professore straordinario in servizio 
presso il Dipartimento di Economia e diritto, idoneo in procedura bandita ai sensi della legge n. 
210/1998, ad esaurimento della vecchia programmazione e n. 2,80 destinati alle chiamate di 
professori associati interni ai sensi dell’articolo 24 comma 6 della legge n. 240/2010, secondo il 
seguente schema: 
  
(la ripartizione tiene conto dei dati della didattica e della ricerca al 31.7.2014) 
 

DIP 
p.o.  

ripartiti 
p.o. 

presi in prestito da 
p.o. 

dati in prestito a p.o.  
attribuiti 

0,01      
DSPCRI 0,39 

       
0,40 

0,02      

       DG 0,58 

       

0,60 

    0,06 DSU 

    0,02 DG DSFBCT 0,69 

    0,01 DSPCRI 

0,60 
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    0,12 DSU 
DED 0,32 

       
0,20 

0,12 DED    
DSU 0,82 

0,06 DSFBCT    
1,00 

  2,80         2,80 

 
 

4) utilizzo delle risorse di cui al precedente punto 3), secondo il seguente schema: 
 
 

n. posti ruolo punti organico Dipartimento note 

2 associato 0,20x2=0,40 
Dipartimento  

Scienze politiche 
art. 24 comma 6  

legge n. 240/2010 

2* associato 0,20x2=0,40 
Dipartimento 

Giurisprudenza 
art. 24 comma 6  

legge n. 240/2010 

4* associato 0,20x4=0,80 
Dipartimento  

Scienze della formazione 
art. 24 comma 6  

legge n. 240/2010 

1 associato 0,20x1=0,20 
Dipartimento  

Economia e diritto 
art. 24 comma 6  

legge n. 240/2010 

5 associato 0,20x5=1,00 
Dipartimento  

Studi umanistici 
art. 24 comma 6  

legge n. 240/2010 

 
* A motivo dei punti organico dati e presi in prestito anche da parte dei due dipartimenti in interesse, il Dipartimento di 

Giurisprudenza avanza un credito in termini di punti organico dal Dipartimento di Scienze della formazione, a valere 

sulla programmazione 2016 ex art. 24 comma 6 legge n. 240/2010. 

 
5) di autorizzare i Consigli di dipartimento ad individuare i settori concorsuali per i 

posti di personale docente di cui ai precedenti punti n. 2) e n. 4), sulla base delle linee di 
indirizzo deliberate nella seduta del 17 dicembre 2013; 

 
6) di programmare, nell’ambito degli ulteriori punti organico 2015 di prossima 

assegnazione:  
 

a) la copertura di posti di professore associato mediante le procedure di chiamata dell’articolo 
18 della legge n. 240/2010, di cui almeno n. 3 riservati a soggetti esterni all’Ateneo ai sensi 
del comma 4 del citato articolo 18 al fine di assicurare il rispetto delle quote di legge; 

b) il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato ex articolo 24 comma 3 lett. b) della 
legge n. 240/2010 da parte del Dipartimento di Scienze della formazione, a valere sulla 
restituzione dei punti organico, relativi all’anno 2014, prestati al Dipartimento di Economia e 
diritto dal Dipartimento di Scienze della formazione; 

c) l’accantonamento del 30% dei punti organico relativi alle cessazioni del personale tecnico-
amministrativo avvenute nell’anno 2014 e pari a n. 1,00 p.o. da destinare alle procedure di 
mobilità del personale delle province di cui all’art.1 comma 424 e 425  della legge n. 
190/2014, secondo i criteri e le modalità che saranno definiti a livello nazionale; 

 



 

  6

7) di stabilire che i punti organico 2016 siano destinati per le quote parte di spettanza 
derivanti dalle cessazioni delle categorie di personale (docente e tecnico-amministrativo) al 
potenziamento dei rispettivi ruoli, assicurando l’osservanza dei vincoli normativi e fermo 
restando quanto indicato al precedente punto 6 lettera c). 
 

8) la spesa relativa alla presente deliberazione, relativamente all’esercizio 2015, 
graverà sulla macrocategoria CA.04.43 “Oneri per il personale” del budget UA.A.AMM.ARIUM. 
 


